VERBALE APERTURA BUSTE PER
PROCEDURA RISTRETTA GTT N. 126/2018
FORNITURA DI N. 11.225.000 CARTE CHIP ON PAPER CONTACTLESS
LOTTO A: C.I.G. 75861988A0
LOTTO B: C.I.G. 7586203CBF

- RICHIESTA OFFERTA: PROT. n. 25700 DEL 03/08/2018.
- TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 27/08/2018 ORE 12.00.
- DETERMINAZIONE DI INDICENDA GARA DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
n. 193 DEL 01/08/2018.
Il giorno 28 agosto 2018 alle ore 10:00 nei locali G.T.T. di Via Giordano Bruno 3, si riunisce,
in seduta pubblica, la Commissione di Gara nominata dal Presidente e Amministratore Delegato con
lettera prot. n. 26602 del 27/08/2018 e composta dai signori:
Vincenzo FORTUNATO
Teresa BOTTO
Enrico AGOSTEO

Presidente
Componente
Componente

La Commissione prende atto che:
1) con lettera di invito prot. n. 25700 del 03/08/2018, sono state invitate alla procedura di cui al
presente verbale le ditte fornitrici qualificate, di seguito elencate, per la produzione di documenti
di viaggio di tipo CoP mediante procedura di qualificazione GTT indetta con avviso pubblicato
sulla G.U.U.E. n. S245 dell’21/12/2017:

2)

-

CONFIDEX OY

-

ARTI GRAFICHE JULIA SPA

-

PARAGON IDENTIFICATION

che nei termini di scadenza previsti dalla lettera di invito, alle ore 12.00 del giorno 27/08/2018
sono pervenuti i plichi di tutte e 3 le ditte invitate, come si rileva dall’allegato verbale di
constatazione dei plichi pervenuti, redatto dalla Segreteria Generale di GTT S.p.A.

La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente ARTI GRAFICHE JULIA
SPA e accerta la presenza dei plichi sigillati denominati rispettivamente “Documentazione
Amministrativa” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte la busta “Offerta Economica”,
procede all’apertura della busta denominata “Documentazione Amministrativa”.
La Commissione, constatato che la documentazione amministrativa presentata è conforme a quanto
richiesto dalla lettera d’invito, ammette il Concorrente ARTI GRAFICHE JULIA SPA al prosieguo
della gara.
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente CONFIDEX OY e accerta la
presenza dei plichi sigillati denominati rispettivamente “Documentazione Amministrativa” e “Offerta
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Economica” e, dopo aver riposto da parte la busta “Offerta Economica”, procede all’apertura della
busta denominata “Documentazione Amministrativa”.
La Commissione, constatato che la documentazione amministrativa presentata è conforme a quanto
richiesto dalla lettera d’invito, ammette il Concorrente CONFIDEX OY al prosieguo della gara.
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato del Concorrente PARAGON
IDENTIFICATION e accerta la presenza dei plichi sigillati denominati rispettivamente
“Documentazione Amministrativa” e “Offerta Economica” e, dopo aver riposto da parte la busta
“Offerta Economica”, procede all’apertura della busta denominata “Documentazione
Amministrativa”.
La Commissione, constatato che la documentazione amministrativa presentata è conforme a quanto
richiesto dalla lettera d’invito, ammette il Concorrente PARAGON IDENTIFICATION al prosieguo
della gara.
La Commissione prende atto che tutti i Concorrenti partecipano per entrambi i lotti, procede quindi
all’apertura delle buste “Offerta Economica” e ne dà lettura con le seguenti risultanze:
- il Concorrente ARTI GRAFICHE JULIA SPA offre un importo di € 0,0679 per entrambi i lotti
- il Concorrente CONFIDEX OY offre un importo di € 0,0850 per entrambi i lotti
- il Concorrente PARAGON IDENTIFICATION offre un importo di € 0,0696 per entrambi i lotti
Considerato che la lettera d’invito non consente le offerte in aumento rispetto al prezzo unitario a
base di gara di € 0,070, l’offerta della società CONFIDEX OY per entrambi i lotti viene esclusa.
Per quanto concerne l’offerta di ARTI GRAFICHE JULIA SPA, migliore in entrambi i lotti, applicato il
criterio indicato dalla lettera d’invito, si procede al sorteggio per individuare il lotto di aggiudicazione
e viene sorteggiato il lotto A.
Pertanto la Commissione dichiara miglior offerente per il lotto A la società ARTI GRAFICHE JULIA
SPA con il prezzo unitario di € 0,0679, per un importo complessivo per n. 5.645.000 carte Chip on
Paper di € 383.295,50 e per il lotto B la società PARAGON IDENTIFICATION con il prezzo unitario
di € 0,0696, per un importo complessivo per n. 5.580.000 carte Chip on Paper di € 388.368,00.
La Commissione non procede al sorteggio di cui all’art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016, in quanto le
offerte sono inferiori a cinque.
Alle ore 10.55 la Commissione chiude i lavori.
LA COMMISSIONE: DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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